
 

 

GRUPPO GIUDICI GARE 

Prot. 2706     PLD/ms       Roma,    15 Aprile 2022 

 

 

  

Ai Giudici ammessi al Corso FISPES 

  

E p.c. Ai Fiduciari Regionali 

 Ai Docenti 

 Componente CTN Michele Mastropierro 
 Al Segretario Generale FIDAL 

 Al Segretario Generale FISPES 

 

OGGETTO: Corso Giudici Paralimpici 2022 

 

Con riferimento alla circolare 2292 del 29/3/22 rilevo, con piacere, una forte sensibilità alla 

proposta con l’arrivo di oltre 90 domande di iscrizione al corso in oggetto, ma purtroppo non sarà 

possibile accoglierle tutte immediatamente, dovendo rimanere fedeli al numero massimo di 20 

partecipanti, come previsto nella suddetta circolare. 
 

In accordo con la FISPES, si è deciso quindi di effettuare subito la sessione primaverile, 

rimandando tutte le altre richieste ad una successiva sessione, presumibilmente autunnale.  

La selezione attuale è stata fatta nel rispetto delle priorità previste (regioni prive di Giudici 

Paralimpici, conoscenza della lingua inglese, esperienze nel settore) e considerando anche l’attività. 
  
Il corso prevede tre momenti di formazione on-line, per i quali riceverete lo specifico link di 

collegamento, con il seguente programma: 

 

Martedì 26 Aprile: Introduzione al Corso, presentazione FISPES, Classificazione funzionale 

        (Sorrentino, Carboni, Poletti) 
Giovedì 28 Aprile: Regole Tecniche   (Sorrentino – Rotili – Bellucci) 

Martedì 2 Maggio: Regole Tecniche e casistica  (Rotili – Bellucci – Sarnicola – Sorrentino) 

  

Inizio webinar ore 21.00 di ciascuna giornata, fino alle ore 22.30 circa 
  
Il Corso si completerà con una prova pratica in occasione della manifestazione internazionale 

6/8 Maggio  -  JESOLO – Gran Prix World Para Athletics  (arrivo in serata del giovedì). 
  
La partecipazione dei corsisti alle iniziative del programma è fondamentale per il conseguimento 

della qualifica di Giudice Paralimpico. 

Se per qualsiasi motivo non sarà possibile partecipare ai webinar e soprattutto alla prova pratica, 

è opportuno rinunciare subito a questa sessione al fine di consentire la sostituzione immediata con altro 

collega, dandone comunicazione a mezzo e-mail a ggg@fidal.it 

   

 La presente vale quale convocazione personale per tutti i destinatari e per tutte le iniziative del 

programma. 



 

 

  Ai fini della prova pratica, si rammenta che per l’utilizzo dell’autovettura non è necessario 

richiedere preventivamente l’autorizzazione, a condizione che il viaggio, ove superi i 300 Km e non 

oltre 700km a/r, sia effettuato unitamente ad uno o più giudici provenienti dalla stessa zona o raccolti 

lungo il tragitto. In caso contrario, verranno rimborsate le spese ferroviarie del prezzo effettivo del 

biglietto di 2° classe ed eventuali mezzi pubblici utilizzati.   
 I viaggi aerei sono consentiti solo dalle isole e devono essere prenotati quanto prima (anche quelli 

ferroviari) – presso l’Ufficio Centrale - per beneficiare di eventuali agevolazioni. Potranno essere autorizzati 

anche quei voli i cui costi (comprese tutte le spese) risultino inferiori a quelli di auto/treno. 
 

Augurando buon lavoro, invio il mio più cordiale saluto. 

   

 

       IL FIDUCIARIO NAZIONALE 

         Pier Luigi Dei 

 

          
 

 
Giudici ammessi al  Corso Giudici Paralimpici 2022 (sessione primaverile) 
 

ABR  MONTESANO Cristina 
EMI  ARDIZZONI Anna 
FVG  VINCENZI Franco 
LAZ  PASTORE Marco     -     TERENZI Paolo Maria 
LOM  GIRELLI M.Cristina     -     GAGLIANO Antonino 
MAR  CICCOROSSI Giuseppe     -     ZAMBONI Alberta 
MOL  TIZZANI Luigi 
PIE  SASSONE Claudio 
PUG  CASTELLANO Rosita Antonia 
SAR  CARBONI Alba 
SIC  GIONFRIDDO Lucia     -     GULOTTA Miriam 
UMB  BIZZARRINI Mauro 
TOS  ROMITI Giuseppe 
TRE  REVOLTI Barbara 
VEN  MENEGOTTO Massimo     -    NEGRIN Giovanni     -     GALEOTTI Stefano 
 

 


